
Scuola Estiva San Colombano 2017 
Filetto (MS), 31 luglio - 6 agosto 2017 

 
«COMUNISMO. 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE (1917-1991)» 
 

TEMA: 
 
La prossima scuola estiva, che si terrà a Filetto dal 31 luglio al 6 agosto, verterà sul tema del 
comunismo, in concomitanza con il doppio centenario delle apparizioni di Fatima e della Rivoluzione 
bolscevica in Russia. 
Il comunismo, la terza fase del processo rivoluzionario che ha colpito la cristianità occidentale dopo 
“l’autunno del Medioevo”, ha avuto un ruolo geopolitico importantissimo nella storia del mondo a 
partire dal Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels nel 1848, ma soprattutto nel secolo XX, 
dal 1917 fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 e alla fine dell’URSS due anni dopo. 
Lo scopo della scuola estiva sarà ripercorrere questo periodo anche alla luce dell’importanza che ha 
avuto nella nascita e nello sviluppo di Alleanza Cattolica, per aiutare a capire le caratteristiche e le 
conseguenze di quell’epoca coloro che non l’hanno vissuta da protagonisti per ragioni anagrafiche. 
Essa quindi si rivolge anzitutto ai giovani che normalmente la frequentano e ai loro coetanei, ma sarebbe 
particolarmente importante e gradita la partecipazione di tutti i militanti al fine di ripercorrere insieme 
alcuni passaggi fondamentali per la storia e l’identità della nostra associazione. 
 
LUOGO: 
 
Casa della Fraternità S. Filippo Neri, 
viale dei Menhir 8, Selva di Filetto, 54028 – Villafranca in Lunigiana (MS). 
 
Mappa: https://goo.gl/maps/J8ZjqS3TkRy 
 
DATA: 
 
Da lunedì 31 luglio 2017  – con accoglienza tra le ore 14.00 e le ore 16.00 
fino a domenica 6 agosto  – con partenza alle ore 16.00. 
 
DESTINATARI: 
 
La scuola è aperta a soci e amici di Alleanza Cattolica che abbiano frequentato almeno il 3° anno di 
scuola superiore (nati anno 2000). 
 
QUOTA: 
 
La quota d’iscrizione è di 200 euro a persona per coloro che si iscriveranno entro il 30 giugno 2017. Per 
le iscrizioni successive a tale termine, verrà applicata una mora di 40 euro, per un totale di 240 euro 
1. Per chi partecipa per la prima volta è richiesto un colloquio di ammissione con il responsabile 

dell’attività Federico Rosa (cell. 349-8716652, la sera a partire dalle 20.00); 
2. Versando l’intera quota tramite bonifico bancario a Cristianità soc. coop. a r.l., presso la Cassa 

di Risparmio di Parma e Piacenza, Piacenza – agenzia A, IBAN: IT69P0623012604000030058186, 
indicando nella causale: “SCUOLA ESTIVA 2017” cognome e nome del partecipante;  
in caso di disdetta, se comunicata non oltre il 15 luglio 2017, verrà restituita metà quota; 

 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISCRIZIONI INCOMPLETE OPPURE OLTRE IL 
TERMINE (15 Luglio 2017) 



N.B. Per i partecipanti al Campeggio per ragazzi delle scuole superiori, organizzato sempre da Alleanza 
Cattolica, dal 23 al 29 luglio 2017, la Scuola Estiva è GRATUITA. 
 
ORGANIZZATORE: 
 
Federico Rosa, militante di Alleanza Cattolica. 
summerschool@alleanzacattolica.org 
 
DIREZIONE SCIENTIFICA: 
 
Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. 
 
PROGRAMMA: 
 
Lunedì 31 luglio 2017 
15.00: accoglienza 
17.00-17.45: Introduzione: Comunismo e anticomunismo nella storia della Rivoluzione - Marco 
Invernizzi 
17.45: Informazioni logistiche 
19.00: Rosario 
19.30: cena 
21.00: partita di calcetto 
 
Martedì 1 agosto 2017 
7.00: sveglia 
7.30: S. Messa 
8.00: colazione 
9.00-9.45: Lezione 2: Ascesa e declino dell’imperialismo social-comunista – Attilio Tamburrini 
9.55-10.40: Lezione 3: Il giacobinismo e la III Rivoluzione. Le origini del comunismo nella 
Rivoluzione francese - Silvia Scaranari 
10.40-11.00: break 
11.00-11.45: Lezione 4: Hegel, la sinistra hegeliana e Feuerbach, Marx e il Manifesto del partito 
comunista del 1848 - Laura Boccenti 
11.55-12.40: Lezione 5: L'apporto di Engels: la lotta contro la famiglia - Laura Boccenti 
13.00: pranzo 
Gita a Portovenere (tornei in caso di maltempo) 
19.00: Rosario 
19.30: cena 
22.00-22.20: presentazione dei contenuti della giornata (I gruppo) 
22.30: esposizione del Santissimo Sacramento 
22.30-7.30: adorazione notturna a turni (in contemporanea: proiezione film all'aperto) 
 
Mercoledì 2 agosto 2017 
7.00: sveglia 
7.30: deposizione del Santissimo Sacramento e S. Messa 
8.00: colazione 
9.00-9.45: Lezione 6: 1917. La Rivoluzione russa. Il leninismo - Renato Cirelli 
9.55-10.40: Lezione 7: Italia: la lunga marcia del socialismo dalla fondazione del partito 
socialista alla Prima guerra mondiale. 1919: la parabola di Mussolini e la nascita del fascismo. 
1921: la scissione di Livorno e la nascita del partito comunista - Renato Cirelli 
10.40-11.00: break 
11.00-11.45: Lezione 8: La Resistenza e l'egemonia comunista. Il gramscismo – Michele Canali 



11.55-12.40: Lezione 9: Solzenicyn e il dissenso in Unione Sovietica – Visita guidata alla mostra 
“Vivere senza menzogna”  
13.00: pranzo 
Paintball/piscina 
19.00: Rosario 
19.30: cena 
22.00-22.20: presentazione dei contenuti della giornata (II gruppo) 
A seguire: falò e serata canti 
 
Giovedì 3 agosto 2017 
7.00: sveglia 
7.30: S. Messa 
8.00: colazione 
9.00-9.45: Lezione 10: Il 18 aprile 1948 – Gabriele Fontana 
9.55-10.40: Lezione 11: La Cortina di ferro, la Guerra fredda e il Muro di Berlino - Valter 
Maccantelli 
10.40-11.00: break 
11.00-11.45: Lezione 12: La guerra del Vietnam e nel Sud-Est asiatico - Valter Maccantelli 
11.55-12.40: Lezione 13: L'anticomunismo. Significato, valore e limiti di una battaglia 
necessaria. Le Resistenze dimenticate e il contributo di Alleanza Cattolica - Enrico Chiesura 
13.00: pranzo 
 
Tornei biliardo/biliardino/ping-pong 
 
18.00: Visita guidata alla Mostra 
19.00: Rosario 
20.00-20.20: presentazione dei contenuti della giornata (III gruppo) 
 
Serata di festa 
20.30: cena con grigliata intorno al fuoco 
21.30: festa 
 
 
Venerdì 4 agosto 2017 
sveglia libera 
12.00: S. Messa 
13.00: pranzo 
14.30-15.15: Lezione 14: Quando la teologia diventa politica. Le origini del marxismo - don Pietro 
Cantoni 
15.25-16.10: Lezione 15: Il Magistero e il comunismo - Oscar Sanguinetti  
16.10-16.30: break 
16.30-17.15: Lezione 16: Dai “ladri nella legge” alle tangenti rosse: breve storia di una 
“criminalità” falce e martello – Domenico Airoma 
17.30-18.15: Lezione 17: “Il montaggio”. La guerra psicologica al servizio dell’ideologia – Ugo 
Cantoni 
19.00: Rosario 
19.30: cena 
22.00-22.20: presentazione dei contenuti della giornata (IV gruppo) 
22.30: esposizione del Santissimo Sacramento 
22.30-7.30: adorazione notturna a turni 
 
 



Sabato 5 agosto 2017 
7.00: sveglia 
7.30: S. Messa 
8.00: colazione 
 
9.00-9.45: Lezione 18: Il compromesso storico e il cattocomunismo. Il giudizio di Augusto Del 
Noce - Paride Casini 
9.55-10.40: Lezione 19: Gorbaciov, la perestrojka e la caduta del Muro. Il ruolo di S. Giovanni 
Paolo II - Guido Verna 
10.40-11.00: break 
11.00-11.45: Lezione 20: Santa Faustina Kowalska e il comunismo - Guido Verna 
11.55-12.40: Lezione 21: testimonianza – Attilio Tamburrini e testimonianza di ACS 
13.00: pranzo 
Giochi organizzati 
19.00: Rosario 
19.30: cena 
22.00-22.20: presentazione dei contenuti della giornata (V gruppo) 
A seguire: serata finale e gioco notturno 
 
Domenica 6 agosto 2017 
7.30: sveglia 
8.00: colazione 
8.30-9.15: Conclusioni: Le apparizioni di Fatima e la conversione della Russia - Marco Invernizzi 
9.15: Saluti e preparazione bagagli 
 
Pulizia della casa 
 
11.30: S. Messa e conclusione in cappella con benedizione finale 
12.40: pranzo 
15.00: partenza 
 
 

 


